SCHEDA DI PARTECIPAZIONE - BANDO DI CONCORSO
“PAROLEDELGENERE”
Inviare entro le ore 13:00 del 1° marzo 2021 agli indirizzi:
ossvido@cr.campania.it studenti.creacinema@gmail.com

Scuola __________________________________________________________________________
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ______
Cap ___________ Città _____________________________________________ Prov. __________
Tel. _____________________ E-mail __________________________________________________
Dirigente scolastico

_______________________________________________________________

Tel / E-mail dirigente scolastico

_____________________________________________________

Barrare la casella corrispondente:
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di primo grado
Scuola Secondaria di secondo grado
Docente referente _________________________________________________________________
Tel / E-mail docente referente _______________________________________________________
La scuola parteciperà al concorso consegnando (si possono scegliere più categorie):
Opere letteraria 4.500 caratteri – pdf
Opere visive - jpeg o png risoluzione minima 1024x768
Video max 5 minuti - mp4, avi
Podcast audio max 5 minuti - mp3
In qualità di Dirigente Scolastico, nell’inviare tale Scheda di partecipazione al suddetto concorso promosso
dall’Osservatorio sul Fenomeno della Violenza sulle Donne del Consiglio Regionale della Campania dichiaro di
conoscere e di accettare incondizionatamente in ogni sua parte il regolamento dello stesso.
Il sottoscritto esprime, inoltre, il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679

______________________________
Timbro e firma del Dirigente Scolastico

Bando di concorso: “PAROLEDELGENERE”
Scheda di progetto
(da inviare unitamente all’elaborato per il concorso)
Istituzione scolastica ___________________________________________________________________
Regione _____________________________________________________________________________
Città ________________________________________________________________________________
Provincia ____________________________________________________________________________
Via ____________________________________ Cap. ____________Città ________________________
Tel ___________________________________________E-mail ________________________________
Autore/i - Autrice/i _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Classe ____________________________ Sezione ____________________________________________
Docente referente del progetto ____________________________________________________________
Riferimenti telefonici ___________________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________________

Descrizione del percorso laboratoriale e/o formativo propedeutico alla realizzazione dell’opera (massimo 20
righe)

Titolo dell’opera ________________________________________________________________________
Breve descrizione dell’opera (massimo 20 righe)

Bando di concorso: “PAROLEDELGENERE”
Liberatoria Privacy

Il sottoscritto __________________________________________________________________________
In qualità di Dirigente Scolastico dell’Istituto/Scuola___________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Via/Piazza __________________________________________________________________ n. ________
Cap. ________________Città_______________________________________________Prov. __________
ai sensi della vigente normativa in tema di tutela dei dati personali (GDPR 2016/679) dichiara:

− di possedere tutti i diritti dell’opera e solleva l’Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle
donne da tutte le responsabilità, costi e oneri di qualsivoglia natura che dovessero essere sostenuti a
cagione del contenuto dell’opera;
− di concedere all’Osservatorio sul fenomeno della violenza sulle donne la licenza d’uso a titolo
gratuito e a tempo indeterminato per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa e su qualsiasi
media o supporto (affissione, stampa, folderistica, pubblicazione on-line o altro, inclusa la
pubblicazione sul portale del Consiglio www.consiglio.regione.campania.it e sul sito
dell’Osservatorio https://www.cr.campania.it/osservatorio-violenza-donne/)
− di autorizzare l’amministrazione del Consiglio regionale della Campania e CreaCinema al
trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa di tutela dei dati personali (GDPR
2016/679)
Data

Timbro e firma del Dirigente Scolastico

Bando di concorso: “PAROLEDELGENERE”
Liberatoria del soggetto fotografato/ripreso

Il Sottoscritto __________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________________________ il ______________________
Residente a ________________________________ via ________________________________________
In qualità di genitore del minore _________________________________________________________
Nato a ______________________________________ il _______________________________________

AUTORIZZA

Per il concorso “Parole del genere” l’Istituto a titolo gratuito, ai sensi di legge, a ritrarre il minore di cui sopra in foto e/o video e pubblicare la propria immagine per tutti gli utilizzi collegati alla suddetta iniziativa.
Pertanto da pieno consenso alla possibile diffusione delle stesse sul web attraverso i social media, quotidiani
on-line, reti Tv nazionali e locali, nonché la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici. Con la presente si prende atto che la finalità di tali pubblicazioni è meramente di carattere informativo.
Sollevano i responsabili dell’evento da ogni responsabilità inerente un uso corretto dei dati personali forniti e
delle foto da parte di terzi.
Data e Luogo

Firma genitore

